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z Introduzione all’Aloe 

 La specie di Aloe più conosciuta è l’Aloe Vera, o Aloe Barbadensis Miller, utilizzata 

nel campo della salute da oltre cinque lunghissimi millenni. 

 Denominata la “ pianta magica” in grado di riparare a tutti i malanni umani. 

Usi antichi di questa specie botanica: 

 Medici Greci e Romani la utilizzavano con effetti eccezionali come erba curativa e 

riparatrice delle ferite da taglio che si contraevano durante le guerre del tempo. 

 Le regine Egiziane le attribuivano un ruolo primario nella continua loro ricerca per la 

bellezza fisica. 

 Nelle Filippine la utilizzavano col latte per fare fronte alle infezioni renali.  

 Alessandro Magno utilizzava questa pianta per curare le ferite di guerra dei suoi soldati. 
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LA ” CUGINA” DELL’ALOE VERA: 
ALOE ARBORESCENS 



z ALOE ARBORESCENS, SISTEMATICA 
BOTANICA E COMPOSIZIONE CHIMICA 

 Il genere botanico dell’Aloe  è da sempre stato classificato nella 

famiglia delle Liliaceae, ma il ricercatore inglese Tom Reynolds, né 

ha redatto una nuova classificazione inserendola nella famiglia 

botanica delle Aloaceae. 

 La famiglia delle Aloaceae comprende circa 350 varietà di piante 

su tutto il pianeta, diffuse principalmente nelle regioni calde ( Africa 

e Sud America). 

 Le varietà di Aloe d’interesse cosmetico-curativo comprendono: 

Aloe barbadensis Miller ( o Aloe Vera), Aloe Ferox, Aloe chinensis, 

Aloe saponaria, Aloe succotrina e Aloe arborescens Miller. 

 



z ASPETTI BOTANICI 

GENERE ALOE: PIANTA SEMPREVERDE, AD ARBUSTO, 

PERENNE E RAMPICANTE, CON FOGLIAME GRASSO 

POSSIEDE FIORI A FORMA ALLUNGATA DAL COLORE CHE 

OSCILLA PER LE VARIE SPECIE (DALL’ARANCIO AL ROSSO 

SCARLATTO), PRIVI DI PROFUMO MA RICCHI DI NETTARE. 
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ASPETTI BOTANICI – FOCUS ALOE 
ARBORESCENS 

 NON SI SVILUPPA IN UN UNICO CEPPO, MA SI ESTENDE 

SU UN TRONCO LEGNOSO CENTRALE CON CRESCITA 

FOGLIARE ALTERNATA, CHE PUO’ RAGGIUNGERE FINO 

AI 2 O 3 METRI. 

 CESPUGLIO CAOTICO, PIENO DI STELI, FOGLIE 

GRASSE E SPINOSE AD EVOLUZIONE SPIRALIFORME, 

COLORE GRIGIO-VERDE, MENO CARNOSE E PIU’ 

SOTTILI, LUNGHEZZA 50/60 cm. 

 FOGLIE STRETTE E FILIFORMI, CON CUTICOLA 

ESTERNA PIU’ SPESSA RESISTENZA RIGIDITA’ 

CLIMATICA + ELEVATA CONCENTRAZIONE DI 

ANTRACHINONI. 

 ALL’INTERNO: TESSUTO PARENCHIMATICO CAPACE DI 

IMMAGAZZINARE ACQUA GEL = PROTEZIONE DALLA 

SICCITA’. 



z 

ASPETTI BOTANICI – FOCUS ALOE 
ARBORESCENS 

 PIANTA XEROFITA: ADATTAMENTO A CLIMI ARIDI 

CAPACITA’ DI NON PERDERE ACQUA NE’ DAGLI STOMI NE’ 

DA EVENTUALI FERITE POICHE’ IN GRADO DI PRODURRE 

UNA SPECIALE SOSTANZA AUTOSIGILLANTE. 
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ORIGINI DELL’ALOE ARBORESCENS 

Molto Diffusa:  

 Africa Centro-Meridionale ( soprattutto in 

Sudafrica);  

 Asia ( soprattutto Russia e Giappone); 

 America del Sud ( Brasile, in particolare 

nella zona di Salvador Bahia). 
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Ma qual è la differenza con l’Aloe Vera? 



z 
ALOE VERA  vs. ALOE ARBORESCENS 

VERA 

FOGLIE PIU’ 
GRANDI 

PIU’ ACQUA, 
PRINCIPI 

ATTIVI PIU’ 
DILUITI 

ARBORESCENS 

FOGLIE PIU’ 
PICCOLE E 

SOTTILI 

MENO 
ACQUA,PRINCIPI 

ATTIVI PIU’ 
CONCENTRATI 



z 

ALOE VERA vs. ALOE ARBORESCENS: 
differenza nella concentrazione di principi 

attivi 

  Arborescens Vera 

Prolina 113 17 

Tirosina 19,97 14 

Fenilalanina 17,33 14 

Istidina 21,37 14 

Arginina 19 14 

Triptofano 57,6 30 

serina 20,69 20 
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ALOE VERA vs. ARBORESCENS: 
contenuto di minerali 

ALOE VERA ALOE 

ARBORESCENS 

CALCIO 12,76 103,00 

MAGNESIO 5,86 69,00 

POTASSIO 46,32 287,00 

SODIO 24,27 23,00 

ZINCO 0,65 0,46 

FERRO 0,08 0,40 

MANGANESE  1,19 5,60 

SELENIO 19,00 20,00 

BORO 79,00 103,00 

RAME 0,004 0,02 

PROTEINE 0 7,30 
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ALOE VERA vs. ALOE ARBORESCENS 

LA DIFFERENZA DEL CONTENUTO NEI PRINCIPI ATTIVI, VA A 

DISTINGUERE DUE IMPIEGHI DIVERSI: 

 ALOE VERA                      PREVENZIONE 

 

 ALOE ARBORESCENS                       

                                                               SITUAZIONI PATOLOGICHE PIU’ 

SPECIFICHE 
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LA NOSTRA STORIA: 

 Negli anni ’80, OTTAVIA GHIGNONE si recò in Brasile e scoprì una specie di 

aloe molto pregiata comunemente chiamata dai Brasiliani la “bavosa”. 

 Ottavia Ghignone fu subito incuriosita da questo tipo di pianta, e dopo averla 

studiata scoprì proprio su se stessa le caratteristiche benefiche. Ebbe infatti la 

necessità di utilizzare l’Aloe per un problema di varici, che non riusciva a far 

cicatrizzare, e per problemi di microcircolazione periferica. 

 Grazie a questa pianta ottenne risultati incredibili, tanto che decise di importala 

in Italia, e il successo fu tale che negli anni ’90 fondò l’azienda Ottavia 

Ghignone. 

 Ottavia Ghignone fece conoscere la propria azienda, e ben presto divenne una 

celebrità in tutto il Piemonte, tanto che fu soprannominata “la Regina dell’Aloe”, 

e veniva aspettata con trepidazione nei mercati rionali dove vendeva le foglie e i 

primi derivati di Aloe Arborescens. 
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…LA NOSTRA STORIA 

 Il nome Aloe Ghignone Superiore venne scelto per la qualità finale del prodotto, in 

quanto le piante erano importate direttamente dal Brasile, subivano un processo 

unico e particolare di lavorazione, e il succo veniva prodotto seguendo la ricetta del 

frate francescano Padre Romano Zago. 

 Le esigenze e la maturità aziendale portarono negli anni 2000 a un 

perfezionamento della qualità del prodotto. Venne così registrato il marchio, e 

depositato il brevetto di Aloe Ghignone.  

 Attualmente Ottavia Ghignone non fa più parte dell’azienda da lei fondata, ma vigila 

attentamente sull’operato del figlio Gianfranco e del suo Team. 

 Ancora oggi, per garantire un prodotto unico ed eccellente nel genere, seleziona 

personalmente le foglie più belle e pregiate (alcune di addirittura 15 anni), per 

affidarle ai laboratori, dotati di certificazioni ministeriali, che realizzano l’Aloe 

Arborescens Superiore. 

 Oggi le piante di aloe a marchio Ghignone derivano dalla Spagna, in quanto Paese 

membro dell’Unione Europea e quindi sottoposte alle rigide procedure di controllo 

aderenti alle normative CEE. 
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Perché scegliere il marchio Ghignone? 
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Le piantagioni 

 Una parte delle nostre piante derivano dalla Spagna mentre una 

parte derivano dal Brasile e Venezuela. 

 Spagna ( Andalusia) paese della Comunità Europea, obbligata 

a seguire le procedure di controllo della qualità produttiva delle 

normative CEE.  

 Ciò che viene dichiarato biologico è garantito dalla certificazione 

dello Stato, rendendo impossibile che l’aloe possa provenire da 

coltivazioni esageratamente sfruttate sia fisicamente che 

chimicamente ( sull’etichetta viene dichiarato il Paese di 

provenienza). 
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La RACCOLTA e il LAVAGGIO: 

 Deve essere eseguita manualmente foglia per foglia. 

 Processo estremamente delicato. 

 Taglio preciso della foglia, permette che il gel all’interno non 

venga a contatto con l’aria, ossidandosi irreparabilmente prima 

della sua stabilizzazione. 

 Lavaggio: richiede una particolare attenzione ed un processo 

manuale. Permette l’eliminazione della carica batterica sulla 

superficie esterna della foglia. 
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LAVORAZIONE DELLA FOGLIA 

 SCOPO: mantenere del tutto integre le caratteristiche dell’aloe e dei suoi 

composti chimici. 

Come viene lavorato il nostro prodotto: 

 

DECORTICAZIONE 
MANUALE 

SPREMITURA A 
FREDDO 

RIMOZIONE 
ALOINA 
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Perché andiamo a rimuovere l’aloina? 

 ALOINA: antrachinone, sostanza fortemente lassativa presente in TUTTE le 

specie botaniche di aloe. E’ un composto organico amaro che si trova nella 

foglia e nel gel. 

 Lunghe somministrazioni di prodotti a base di Aloe, che contengono % di aloina, 

possono determinare disturbi all’apparato Gastrointestinale (alterazioni della 

mucosa, diarrea, mal di stomaco, contrazioni muscolari e peristalsi). 

 Gli effetti dell’aloina si verificano dopo 6-8 ore. 

 Purtroppo in commercio esistono prodotti che scrivono in etichetta “ succo puro 

di aloe al 98%”, senza indicare la lavorazione della pianta e la presenza di 

aloina, causando dopo lunghe somministrazioni le problematiche accennate. 
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QUINDI E’ MOLTO IMPORTANTE 
BERE SUCCO DI ALOE 

ARBORESCENS SENZA ALOINA !!! 
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DALLA MATERIA PRIMA AL 
PRODOTTO FINALE 

IL MATERIALE OTTENUTO DA QUESTI PROCESSI DI 

LAVORAZIONE, SI PRESTA AD ESSERE UTILIZZATO IN MODI 

DIFFERENTI A COSTITUIRE 2 GRANDI CATEGORIE DI 

PRODOTTI IN GRADO DI PRENDERSI CURA DEL BENESSERE 

DEL CORPO:  

 PRODOTTI A USO INTERNO = INTEGRATORE ALIMENTARE 

 PRODOTTI A USO ESTERNO = COSMETICI 
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I NOSTRI PRODOTTI 

 ESCLUSIVAMENTE A BASE DI ALOE ARBORESCENS 

 DISINTOSSICANTE NATURALE 

 DEPURAZIONE E RIGENERAZIONE CELLULE 

DELL’ORGANISMO 

 ANTINFIAMMATORIO 
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I NOSTRI PRODOTTI 

 ALOE ARBORESCENS + PIZZICO DI MIELE 

 INDICAZIONI: COADIUVANTE PER STATI DI DEBILITAZIONE 

FISIOLOGICA IMPORTANTI ( CONSIGLIATO PRIMA, 

DURANTE E DOPO LUNGHI TRATTAMENTI 

FARMACOLOGICI). 



z 
I NOSTRI PRODOTTI 

 preparato con polpa di Aloe Arborescens e polpa di Aloe 

Barbadensis decorticate a mano non dolcificate; 

 Particolarmente indicato alle persone con famigliarità agli 

zuccheri nel sangue; 

 Aumenta le difese immunitarie 

 Aiuta a risolvere le infiammazioni 

 Mantiene l’equilibrio della flora intestinale 

 Allevia acidità gastrica 
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I NOSTRI PRODOTTI 

 Tintura madre: soluzione a base di Aloe Arborescens ottenuta 

per macerazione in soluzione idroalcolica. 

 Mescolata al Succo di Aloe Purissimo, all’Aloe Arborescens 

Superiore, e all’Aloe MIX Superiore ne enfatizza i benefici. 
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CENNI SULLA FARMACOLOGIA 
DELL’ALOE E RICERCHE PUBBLICATE 

RELATRICE: DOTT.SSA GIULIA ARROBBIO 
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ALOE VERA vs. ALOE ARBORESCENS 

 

• PREVENZIONE ALOE VERA 

• SUPPORTO PIU’ 
MIRATO 

• TERAPIE INVASIVE 

ALOE 
ARBORESCENS 
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INTRODUZIONE ALLA 
FARMACOLOGIA 

Sin dall’antichità, Aloe Vera e Arborescens, sono state ampiamente 

utilizzate nella medicina tradizionale, sia nel campo farmaceutico 

che cosmetico, per le loro caratteristiche: 

 ANTINFIAMMATORIE 

 PROTETTIVE delle LESIONI EPATICHE 

 ACCELERAZIONE DEI PROCESSI DI GUARIGIONE 
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Costituenti chimici dell’aloe arborescens 

Fino agli anni ‘40, poche erano le nozioni sui costituenti chimici dell’aloe, ma grazie ai 

riscontri positivi e frequenti ottenuti con questa pianta, ha portato gli studiosi ad 

approfondire le proprietà delle molecole in essa contenute. 

L’aloe ( sia Vera che Arborescens) è costituita maggiormente da acqua :96-97%. 

I suoi principi attivi possono essere raggruppati in tre grandi famiglie: 

1. Polisaccaridi (mucopolisaccaridi o mannani): si trovano nel gel della foglia e hanno 

proprietà immunomodulanti. 

2. Antrachinoni e composti di natura fenolica: si trovano nella cuticola della foglia, 

proprietà: lassative e depurative, antinfiammatorie, antitumorali, analgesiche e 

antimicrobiche. 

3. Composti nutritivi 
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PROPRIETA’ NUTRITIVE + TERAPEUTCIHE 
= 

BENESSERE PER LA NOSTRA SALUTE 

ALOE e NUTRACEUTICA 
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I MUCOPOLISACCARIDI ( O 
MANNANI) 

 Capostipite: ACEMANNANO 

 Effetto Gastroprotettivo: rivestimento pareti dello stomaco e dell’intestino, 

proteggendo le mucose dall’azione aggressiva di agenti come ad es. acido 

cloridrico ( idoneo per reflusso gastroesofageo e gastrite). 

 Aumenta la permeabilità delle membrane cellulari, ” indirizzando” il corpo 

ad assorbire maggiormente le sostanze nutritive e, nel contempo, 

favorendo la fuoriuscita delle tossine. 

 Attività immunomodulante: migliora le difese ( stimola l’attivazione delle 

cellule immunitarie- linfociti T e macrofagi) e aumenta la loro attività 

distruttiva nei confronti di batteri, virus, funghi e parassiti. 



z 
ANTRACHINONI E COMPOSTI FENOLICI 

Fanno parte di questa categoria di molecole: le aloine, l’acido aloetico, l’acido cinnamico, 

l’aloemodina... 

AZIONI: 

1. Regolatoria della motilità intestinale: 

 Combattono l’intestino pigro 

 Stimolano la peristalsi 

 Favoriscono lo svuotamento intestinale 

 Nutrono il nostro microbiota intestinale  PREBIOTICO ( mantenimento dell’ambiente 

consono alla propria comodità vitale). 

 

 

DEPURAZIONE E “ PULIZIA” INTESTINALE 

 



z 
ANTRACHINONI E COMPOSTI 

FENOLICI 

2. AZIONE ANTIBATTERICA E ANTIVIRALE: 

 Studi effettuati su antrachinoni isolati, hanno dimostrato la loro capacità di 

distruggere i virus dell’herpes e dell’influenza attraverso l’inattivazione del 

rivestimento proteico del virus. 

 Altri studi hanno dimostrato la loro capacità di andare ad accelerare i processi di 

guarigione in seguito ad infezioni batteriche e virali. 
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ANTRACHINONI E COMPOSTI 
FENOLICI 

ALOEMODINA 

 

 

 

Proprietà antitumorali e citotossiche selettive. 
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COMPOSTI DI NATURA FENOLICA 

ATTIVITA’ ANTIOSSIDANTE  combattono i radicali liberi e 

contrastano l’invecchiamento cellulare. 

 



z SOSTANZE NUTRITIVE 

Vitamine, Sali minerali, Acidi organici, enzimi, lipidi, amminoacidi.. Che svolgono 

importanti azioni regolatorie e metaboliche. 

L’aloe è ricca di sostanze nutritive ed agisce come vero e proprio integratore di 

tutti questi elementi che vengono introdotti con la dieta. 

 Oligoelementi ( ferro, magnesio, calcio, manganese) coinvolti in numerosi 

processi vitali per le nostre cellule. 

 Vitamine idrosolubili ( gruppo B)  indispensabili per le attività enzimatiche. 

 Vitamine liposolubili ( A,E,D)  attività antiossidante. 

 Enzimi: lipasi e proteasi ( favoriscono la digestione di lipidi e proteine) 

bradichinasi ( interviene nel processo infiammatorio). 
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SOSTANZE NUTRITIVE 

Importante per: 

 DEBILITAZIONE FISIOLOGICA IMPORTANTE ( es. pazienti oncologici) 

 PROBLEMATICHE DI MALASSORBIMENTO ( es. Chron/ retto colite 

ulcerosa). 

 STRESS o DIETA DISORDINATA 
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…IN GENERALE…. L’ALOE: 

 CONTIENE OLTRE 200 MOLECOLE 

BIOLOGICAMENTE ATTIVE CHE AGISCONO TRA 

LORO IN SINERGIA, CARATTERIZZANDO 

NUMEROSE PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE 

 “AIUTO” A RIPRISTINARE RISPOSTE 

FISIOLOGICHE DELL’ORGANISMO + 

RIPARAZIONE DEI TESSUTI 

 SOSTEGNO NEI PROCESSI DI GUARIGIONE 
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Le proprietà farmacologiche dell’ALOE 
ARBORESCENS… 

 

SONO ATTRIBUITE ALL’AZIONE  

 

DI TUTTE LE MOLECOLE IN ESSA CONTENUTE e NON alle singole 

molecole. 

SINERGICA 



z PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE 

 IMMUNOMODULANTI 

 ANTIBATTERICHE + ANTIBIOTICHE 

 ANTIVIRALI 

 ANTIMICOTICHE 

 ANTINFIAMMATORIE 

 ANTIDOLORIFICHE  

 

• ANTISETTICHE 

 

• ANTIOSSIDANTI 

 

• ANTITUMORALI 

 

• CICATRIZZANTI 

 

• RIEPITELIZZANTI + 

RIPARATIVE 

 

• NUTRITIVE 

 

• RADIOPROTETTIVE 
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PRORPEITA’ ANTINFIAMMATORIA 

1. 3 STEROIDI VEGETALI o fitosteroli (LUPEOLO, BETA 

SITOSTEROLO, CAMPESTEROLO) + ACIDO SALICILICO  

 

 

MECCANISMO ANALOGO AGLI STEROIDI DI SINTESI ( 

CORTISONICI) 
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PRORPEITA’ ANTINFIAMMATORIA 

2.Glucomannani ( zuccheri) funzione antinfiammatoria 

specifica + neutralizzano gli enzimi che vanno ad irritare la 

mucosa intestinale                      agisce come estintore del 

fuoco 
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PRORPEITA’ ANTINFIAMMATORIA 

3. ENZIMA BRADICHINASI: 

 Contribuisce alla stimolazione del sistema immunitario 

 Inibizione della bradichinina                             ANALGESIA 



z L’ALOE ARBORESCENS AIUTA A  
SUPERARE IL PROCESSO 

INFIAMMATORIO 

DOVUTO ALLA SINERGIE DELLE MOLECOLE IN ESSA 

CONTENUTE: 

 AZIONE LENITIVA E ‘CALMANTE’ DEL TESSUTO INFIAMMATO 

 STIMOLAZIONE DELLA RIPARAZIONE DEL TESSUTO (PELLE, 

MUCOSE) 

 

Particolarmente indicato in problematiche artriti, artrosi, Chron, 

Retto colite ulcerosa.. 



z 
PSORIASI 

PRIMA DEL 

TRATTAMENTO CON 

ALOE 

ARBORESCENS 

DOPO MESI DI 

SOMMINISTRAZIONE 

DI ALOE 

ARBORESCENS 
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PSORIASI 

PRIMA DEL 

TRATTAMENTO CON 

ALOE 

ARBORESCENS 

 

DOPO MESI DI 

SOMMINISTRAZI

ONE DI ALOE 

ARBORESCENS 

 



z 
PROPRIETA’ IMMUNOMODULANTI 

SALUTE = SISTEMA IMMUNITARIO FORTE E REATTIVO NEI CONFRONTI DI NEMICI ESTERNI. 

 

 

 

 

 

 

 QUESTA PROPRIETA’ PUO’ ESSERE ATTRIBUITA A 2 ZUCCHERI PRESENTI NELL’ALOE 

ARBORESCENS: 

 - GLUCOMANNANI 

 - ACEMANNANO 



z 
PROPRIETA’ IMMUNOMODULANTI 

 

1. GLUCOMANNANI : contengono fruttoligosaccaridi ( FOS), ovvero fibre 

solubili a base di catene di molecole di fruttosio legate fra loro in modo che 

gli enzimi non possono scinderle. Arrivano integre nel colon dove vengono 

fermentate dalla flora intestinale dando luogo agli acidi grassi a corta 

catena ( SCFAs). 

SCFAs = principale nutrimento delle cellule intestinali                   FUNZIONE 

PREBIOTICA. 

Il colon è un biofermentatore, dove trae il nutrimento per le sue cellule dai prodotti 

della sua fermentazione. 

Una dieta povera di FOS fa “morire di fame” le cellule che costituiscono il 

nostro MICROBIOTA INTESTINALE                           incapacità di ripararsi in 

maniera adeguata e di difendersi dal nemico. 
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PROPRIETA’ IMMUNOMODULANTI 

2. ACEMANNANO: il mucopolisaccaride più attivo dell’aloe. L’aloe Vera e 

arborescens contengono le più alte concentrazioni in natura. 

Aumenta la fluidità della membrana cellulare facilitando l’espulsione delle scorie 

e tossine e l’entrata dei nutrienti. 

 Germicida 

 Battericida 

 Antifungino 
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ACEMANNANO – sinergia con sostanze 
nutritive 

 Oligoelementi ( zinco, selenio) sono potenti attivatori, in qualità di 

coenzimi, della serie di reazioni enzimatiche che portano all’attivazione e 

potenziamento dei linfociti. 

 Vitamine partecipano alle reazioni biochimiche necessarie 

all’inattivazione delle sostanze nocive. 

MIGLIORAMENTO METABOLISMO CELLULARE 

 

GLOBALE AUMENTO DELLA PRODUZIONE ENERGETICA 
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ACEMANNANO 

 Normalizzazione assorbimento nutrienti 

 Incrementa tolleranza verso cibi allergenici 

  

 

SISTEMA IMMUNITARIO + FORTE E REATTIVO 



z ACEMANNANO : applicazione nel 
campo oncologico 

Immunostimolazione                    ANTITUMORALE 

   E’ stato osservato che una somministrazione 

intraperitoneale di acemannano in topi a cui erano stati 

impiantati dei sarcomi, stimolava i macrofagi a produrre 

monochine, tra cui IL-1. Ciò ha provocato un inizio 

dell’attacco immunitario e una conseguente regressione 

del tumore. 

   



z APPLICAZIONI STORICHE DELL’ALOE 
ARBORESCENS NEL CAMPO 

ONCOLOGICO 

 Inclusa nella lista delle piante medicinali dell’OMS 

 In Russia, già all’inizio del secolo scorso, i malati di cancro erano curati 

con iniezioni sottocutanee di estratto di aloe; 

 in Giappone, alla fine degli anni ’70 era stato sperimentato un vaccino 

contro il cancro (noto come il ‘Maruyama’), il quale prevede 

l’utilizzazione dell’estratto secco di aloe, nel quale si sono ottenuti 

risultati molto soddisfacenti. 
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PROPRIETA’ ANTITUMORALE 

                                    

   delle molecole che caratterizzano, Proprietà: 

 

 Antiproliferative 

 Antiossidanti 

 Immunostimolanti 

 Antinfiammatorie 

 

Sinergia  



z PROPRIETA’ ANTITUMORALE- 
proprietà antiproliferative 

 Dimostrate e confermate da numerosi studi sia in vitro che in 

vivo. 

 Molecola principale responsabile : ALOEMODINA 

Meccanismo d’azione dell’aloemodina: si accumula all’interno della 

cellula tumorale inducendo la sua morte per apoptosi ( morte 

cellulare programmata) senza danneggiare le cellule sane. 

Specificità d’azione  TUMORI NEUROECTODERMICI 
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PROPRIETA’ ANTITUMORALE- 
proprietà antiproliferative 

 

Dove si trova?   

Nell’essudato (ricco di antrachinoni) all’esterno del gel, sotto la 

cuticola della foglia. E’ una molecola di natura antrachinonica ( 

attività battericida e lassativa). 

ALOEMODINA 
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PROPRIETA’ ANTITUMORALI - studi 

1. L’azione antiproliferativa dell’aloemodina nei confronti di cellule 

precancerose e cancerose, è stata brevettata dal Prof. Palu e 

dalla sua equipe di ricercatori, dell’Università degli Studi di 

Padova. 

2. Proprietà anti-metastatiche del succo di aloe. 

3. Abbinamento dell’aloe arborescens alla chemioterapia, effettuata 

dall’oncologo Paolo Lissoni coadiuvato dal ricercatore Adelio 

Alberto Mora, presso l’ospedale San Gerardo di Monza. 

 

 



z 
1. L’aloemodina è un nuovo tipo di agente 

anticancerogeno con attività selettiva  contro 
i tumori neuroectodermici 

Dipartimento di Istologia, microbiologia e biotecnologie mediche. 

Università di Padova. Italia, Giugno, 2000, Palu, Pecere, Gazzola, 

Mucignat, Parolin et al. 

 Lo studio Italiano del noto Professor Palu evidenzia come 

l’aloemodina (idrossiantrachinone), svolge una specifica attività 

contro i tumori del tessuto nervoso ectodermico, sia in vitro che 

in vivo, producendo meccanismi citotossici specifici. 

 L’aloemodina potrebbe rappresentare una nuova strada nel 

concetto di sostanze antitumorali. 
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2. Proprietà antimetastatiche del 
succo di Aloe 

Laboratori di ricerca antitumorale URSS.1986. Gabriel, Pashinskii 

Sono stati condotti degli studi sulle proprietà antimetastatiche del 

succo dell’Aloe arborescens, in tre tipi di tumori indotti in topi e ratti. 

I risultati dimostrano che, il succo di aloe usato in trattamenti 

medici, contribuisce alla riduzione della massa tumorale e delle 

ramificazioni metastatiche, a diversi stadi senza incrementare la 

crescita del tumore. 

Inoltre, è stato notato che il succo di Aloe potenzia l’effetto 

antitumorale del 5-fluorouracile e della ciclofosfamide, componenti 

attivi della chemioterapia combinata. 



z Studio del Dott. Paolo Lissoni 

 SCOPO DELLO STUDIO:  valutare le capacità dell’aloe arborescens nel 

manipolare biologicamente l’efficacia e la tossicità della chemioterapia, attraverso 

sostanze immunomodulanti sia endogene che esogene. 

 CAMPIONE: 240 pazienti ( in seguito all’ottenimento del consenso informato) 

affetti da carcinoma metastatico in fase iniziale, suddivisi in due gruppi: 

1. Primo gruppo: somministrazione di chemioterapia 

2. Secondo gruppo: somministrazione di chemioterapia + succo di aloe 

arborescens. 

 OBIETTIVO DELLO STUDIO: misurare le risposte cliniche + la % di 

sopravvivenza a tre anni dei pazienti trattati con la co-somministrazione di aloe, 

rispetto ai pazienti trattati con la sola chemioterapia. 
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Studio del Dott. Paolo Lissoni 

2 GRUPPI DI PAZIENTI: 

1. PRIMO GRUPPO: solo chemioterapia 

2. SECONDO GRUPPO: chemioterapia abbinata a co-somministrazione 

di aloe: 10 ml di succo di aloe arborescens, 3 volte al giorno per 

os. La somministrazione di aloe è iniziata 6 giorni prima dell’infusione 

chemioterapica e mantenuta sia durante che dopo l’infusione 

chemioterapica. 

Le risposte cliniche dei pazienti sono state valutate in seguito a tre 

cicli di chemioterapia. 
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Studio del Dott. Paolo Lissoni 

I pazienti sono stati valutati settimanalmente da test di laboratorio di routine. 

La valutazione della risposta alla chemioterapia prevede: 

 La risposta completa (RC): tumore non è più evidenziabile, 

prerequisito per la guarigione. 

 La risposta parziale (RP): riduzione del 50% della massa tumorale 

misurabile. 

 Stabilità della malattia (SD = stable disease): indica che la massa 

tumorale non è cresciuta più del 50% rispetto all’inizio del 

trattamento. 

 



z Risultati dei pazienti: RC, RP, SD 

Pazienti trattati con 

chemio 

Pazienti trattati con 

chemio + aloe 

% RC, RP 19 % 34% 

% RC 3% 10% 

% SD 31% 34% 

Controllo della malattia: 

RC +RP+ SD 

50% 67% 

Oltre ai risultati ottenuti delle risposte cliniche dei pazienti, che 

dimostrano un significativo miglioramento nella risposta clinica dei 

pazienti, da questo studio è emerso, inoltre un miglioramento della 

qualità di vita dei pazienti e una maggiore sopportazione della 

terapia ( con minore effetti collaterali). 



z CURVE DI SOPRAVVIVENZA A TRE 
ANNI: 

PAZIENTI TRATTATI CON CHEMIO vs. PAZIENTI TRATTATI CON 

CHEMIO + ALOE. 

 



z 
NUMERO MEDIO DI LINFOCITI NEI PAZIENTI  

TRATTATI : chemioterapia vs. chemioterapia + aloe 
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MIGLIORAMENTO NELLA QUALITA’ 
DI VITA 

 Nel seguente studio, oltre ai dati clinici esaminati, è stato possibile 

osservare un netto miglioramento nella qualità di vita dei pazienti; oltre ad 

un’ottima tolleranza al succo di aloe. 

 TUTTI i pazienti hanno tollerato la somministrazione di aloe, senza 

comparsa di tossicità o effetti collaterali. 

 Addirittura, è stato possibile osservare una migliore sopportazione della 

terapia, da parte dei pazienti a cui era stata somministrata l’aloe, con una 

riduzione della comparsa di effetti collaterali causati dalla chemio, quali: 

affaticamento, astenia, nausea, vomito, diarrea e mucosite. 
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In conclusione.. 

 L’attività antitumorale dell’aloe arborescens, non è solo attribuibile alle 

capacità antiproliferative di molecole come l’aloemodina, ma anche alle 

capacità immunostimolanti dell’acemannano. 

 Da questo studio è stato possibile affermare l’efficacia della co-

somministrazione dell’aloe arborescens alla chemioterapia, non solo nel 

miglioramento delle risposte cliniche dei pazienti ma anche dal punto di 

vista del miglioramento della qualità di vita e sopravvivenza del paziente. 

 Il succo di aloe arborescens non solo caratterizza un effetto antitumorale 

diretto, ma è in grado anche di migliorare l’efficacia della terapia 

chemioterapica sia dal punto di vista di regressione del tumore, nella 

sopravvivenza e nella riduzione della tossicità della terapia stessa. 
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ALTRE MOLECOLE CHE 
CONTRIBUISCONO ALL’EFFETTO 

ANTITUMORALE 

 Antrachinoni 

 acemannano ( come accennato precedentemente, in grado di stimolare 

e rafforzare la risposta immunitaria),  

 lectine ( in grado di incrementare la crescita delle cellule sane e 

distruggere le cellule tumorali) 

 la barbaloina ( ausilio dei polisaccaridi dell’aloe, in grado di 

incrementare ulteriormente le sue proprietà antiproliferative)  

 vitamina B12 e zinco ( entrambe potenti antiossidanti e 

anticancerogeni, in particolare per il cancro ai polmoni). 
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IMPIEGHI 

Apparato Gastrointestinale: 

 Diabete 

 Diarrea  

 Stipsi 

 Difficoltà digestive e iperacidità 

 Reflusso gastro-esofageo/ gastriti/ esofagiti 

 Disintossicazione stagionale 

 Meteorismo 

 

Apparato dermatologico: 

psoriasi 

dermatiti 

cicatrici 

scottature 

 

Apparato osteo-articolare: 

Artriti e artrosi 
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IMPIEGHI 

Apparato Cardiocircolatorio e sistema 

linfatico: 

 Anemia 

 Depurazione del sangue 

 

Debilitazioni fisiologiche 

(chemioterapia o altri lunghi 

trattamenti farmacologici): 

 

• Migliore sopportazione 

della terapia; 

• Minor comparsa di effetti 

collaterali; 

• Mantenimento dello stato 

nutrizionale del paziente; 

• Regolarizzazione 

intestinale. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!! 

I contenuti presenti in questo documento sono stati creati dell'Associazione Aloe Superiore, e sono protetti dalle leggi in 

materia di proprietà industriale e intellettuale.  

 

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi forma. È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei 

contenuti e immagini non autorizzata espressamente dagli autori. 


